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Cari Amici e Soci,
appare opportuno un aggiornamento dato che ci sono notizie non sempre coerenti sulla possibile
ripresa delle attività.
A parte il corso di Pilates, che grazie alla bella iniziativa della nostra Silvia Turchetto è proseguito
fino a tutto gennaio 2021 via web, tutte le altre nostre attività sono attualmente ferme in tutte le
palestre.
Dati alcuni spiragli di possibile ripresa, prospettati anche in una recente riunione in CSI, nel corso
della corrente settimana ho fatto contattare dalla nostra Alessandra della segreteria sportiva gli
Allenatori dei gruppi teoricamente ammessi ad una prima ripartenza, per capire quanto fosse consistente la domanda presso i rispettivi gruppi.
Premetto che, al momento, solo le squadre che erano iscritte a campionato e quindi c.d. “di interesse nazionale”, potrebbero riprendere, salvo la validità del certificato medico agonistico. Si parla
quindi esclusivamente di Selvana Rosso, Selvana Blu, Selvana Fighters.
Martedì 9 febbraio c.m. ho un incontro in CSI sul tema e ci saranno maggiori elementi sia sulla
possibile ripresa dei campionati, sia su una possibile data di ripresa degli allenamenti. Dalle attuali
normative, resterebbero in vigore i protocolli sanitari adottati prima dell’interruzione.
Metto sul tavolo anche la possibilità, nell’eventualità in cui il numero di Atleti delle singole 3 squadre non fosse singolarmente sufficiente, di fare uno o due gruppi di allenamento “unificati”, pensiamoci.
In ogni caso, a valle della riunione del 9 febbraio, ritengo potrebbe essere utile una call su una
piattaforma condivisa per dare modo ad ogni Socio di porre domande e fare delle proposte in
diretta.
Lascio per ultimo, ma mai dimenticato, il punto sui contributi da voi versati per l’anno sportivo
2020-21: voglio rassicurare tutti sul fatto che sono stati congelati e che quindi saranno disponibili
per il rimborso nei modi e nei tempi che verranno comunicati dalla segreteria.
Uno sportivo saluto a tutti!
Treviso, 06/02/2021 ore 09:00
Il Presidente
Claudio Donadi
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